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 Comune Cassine                                                        Cantina Tre Cascine         

28° Trofeo “Bar Il Ventaglio”  

CASSINE  

venerdi’ 27 luglio 2012 
Ritrovo: Bar Il Ventaglio - Piazza Italia 

Partenza: ore 20,30 - km 5,100 - Info: 328 6682272  
Categorie maschili:  A: dal 1996 al 1978 - B: dal 1977 al 1968 
                                   C: dal 1967 al 1963 - D: dal 1962 al 1958  
                             E: dal 1957 al 1953 - F: dal 1952 al 1948   
                                   G: dal 1947 al 1943 - V: dal 1942 e precedenti  
Categorie femminili: H: dal 1996 al 1968 - K: dal 1967 e precedenti 

Regolamento 
1)Potranno partecipare alla gara tutti coloro in possesso di tessera valida per l’anno in corso della FIDAL 
o di E.P.S. (UISP, AICS, CSI etc., settore atletica) convenzionato con la FIDAL. 2)Potranno prendere parte 
alla competitiva anche coloro che ai giudici presenteranno valido certificato di idoneità agonistica 
rilasciato da medico sportivo e che al momento dell’iscrizione accetteranno di aderire all’apposito 
catellino UISP 2012. 3)Poiché durante la gara vigerà solamente l’arresto temporaneo di automezzi e 
ciclomotori provenienti in senso opposto alla marcia degli atleti, questi ultimi dovranno tenere 
costantemente sulla sede stradale la posizione indicata dal Codice della Strada. 4)Durante l’arco della 
manifestazione sarà assicurata assistenza medica. 5)Le intersezioni più pericolose di strade verranno 
presidiate durante la gara da personale preposto dall’Organizzazione. 6)Sul tracciato di gara ed al 
traguardo verranno posizionati punti di ristoro. 7)Gli atleti giunti al traguardo sono diffidati ad effettuare il 
defaticamento sul percorso di gara. 8)Per la registrazione e la stesura dell’ordine d’arrivo, la competenza 
sarà esclusivamente dei giudici di gara UISP designati per la gara. 9)Per ogni altra situazione qui non 
contemplata si rinvia al Regolamento Gare dell’UISP. 10)Resta inteso che l’Organizzazione della gara si 
impegna per le proprie responsabilità ad operare al meglio, confidando anche sulla piena osservazione da 
parte degli atleti del presente decalogo. 

Premi 
 Primi 10 maschi assoluti - prime 10 femmine assolute   

primi 3 di ogni categoria 
AL TERMINE DELLA GARA PASTA-PARTY 

 

 

 
UISP ALESSANDRIA 

 
  OVADA IN SPORT 

TEAM 
Coppa. 

ALTO MONFERRATO 
U.I.S.P. 

Comitato Territoriale AL 
Comunità Collinare  

Alto Monferrato Acquese 


